AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 234/21 del 21/04/2021

Oggetto: PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. B)
DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO A LOTTI DEL SERVIZIO DI
RITIRO, TRASPORTO VALORI E CONTAZIONE DEGLI INCASSI
PRESSO I SERVIZI DI FIRENZE, PISA E SIENA DELL'AZIENDA D.S.U.
TOSCANA PER IL PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI - GARA N.
7045810 - LOTTO 1 FIRENZE N. CIG 7443706483 -LOTTO 3 SIENA
CIG 7443714B1B - VARIAZIONE IN AUMENTO DEL CONTRATTO, AI
SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. N. 50/2016

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;



Visto l’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modifiche dalla Legge 11
settembre 2020, n.120 con cui viene previsto per le stazioni appaltanti il ricorso alla
procedura dell’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 e
per forniture e servizi, compresi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria d'importo
inferiore a Euro 75.000,00 e senza la necessità di acquisizione di più preventivi di
spesa;



Richiamata la propria Determinazione n. 511 del 01/10/2020 recante “Revisione delle
procedure aziendali di approvvigionamento di lavori, beni e servizi”, con cui si
impartiscono all'Allegato B le istruzioni operative per l'applicazione delle misure
temporanee in materia di contratti pubblici dettate dal citato D.L. 76/2020;



Richiamato il Provvedimento n.260 del 19/06/2019 con il quale veniva aggiudicato a
lotti il “Servizio di ritiro, trasporto valori e contazione degli incassi presso i Servizi
dell’Azienda DSU Toscana” per il periodo di 36 (trentasei) mesi, alle seguenti Società
per i sotto elencati lotti ed importi:
Lotto n. 1 Firenze: BTV Mondial SpA, per un importo complessivo pari a Euro 23.337,14
IVA esclusa;
Lotto n. 2 Pisa: BTV Mondial SpA, per un importo complessivo pari a Euro 26.823,15
IVA esclusa;
Lotto n. 3 SIENA: Corpo Vigili Giurati SpA, per un importo complessivo pari a Euro
5.689,80 IVA esclusa;
e così per un importo complessivo pari a Euro 55.850,09 IVA esclusa;
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Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura sopra
richiamata, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dott. Enrico Carpitelli, Dirigente
dell’Area Servizi Ristorazione e Residenze dell’Azienda;



Richiamata le Determinazione n. 337 del 16/07/2019 con la quale sono stati presi a
noleggio, con opzione di riscatto e assistenza, n.11 dispositivi di ricarica (monetometri)
del borsellino elettronico e n.8 dispositivi di lettura del saldo del borsellino elettronico
da destinare ai servizi ristorazione dell’Azienda sedi di Firenze e Siena;



Rilevato la necessità, non prevista dagli atti di gara, di provvedere al servizio scarico dei
suddetti Monetometri, contazione, trasporto e
consegna dei valori in essi contenuti
presso l’Istituto di credito, per un totale di Euro 4.416,00 oltre IVA, come risulta dalla
relazione del RUP, Allegato n.1 alla presente Determinazione;



Richiamato l’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,. a norma del quale la
Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento
delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, come nel
caso succitato, può richiederne all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni del
contratto originario;



Considerato, in ragione di quanto sopra esposto, di dover ricorre all’aumento entro il
quinto contrattale con la ditte:
BTV Mondial SpA, per il Lotto n.1 Firenze, per un importo complessivo pari a Euro
3.360,00 IVA esclusa;
Corpo Vigili Giurati SpA, per il Lotto n.3 Siena, per un importo complessivo pari a Euro
1.056,00 IVA esclusa;



Accertata la regolarità delle procedure adottate;



Visti il D.Lgs. n.50/2016, la Legge 3 agosto 2007, n.123 e la Legge Regionale Toscana
13 luglio 2007, n.38;



Dato atto infine che l’onere di cui alla presente Determinazione, per complessivi Euro
4.416,00 al netto di IVA e, pertanto, di Euro 5.387,52 IVA compresa è previsto nei
budget previsionali di spesa approvati con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda n.58 del 29/12/2020;

DETERMINA

1. Di autorizzare gli aumenti, rientranti nei quinti contrattuali “Servizio di ritiro,
trasporto valori e contazione degli incassi presso i Servizi dell’Azienda DSU
Toscana” alle seguenti Società per i sotto elencati lotti ed importi:
BTV Mondial SpA, per il Lotto n.1 Firenze, per un importo complessivo pari a
Euro 3.360,00 IVA esclusa;
Corpo Vigili Giurati SpA, per il Lotto n.3 Siena, per un importo complessivo pari
a Euro 1.056,00 IVA esclusa;
e per un totale complessivo di 4.416,00 oltre IVA.
2. Di prendere atto della Relazione protocollo 3549/21 del 9/04/2021 trasmessa dal
Responsabile del procedimento Dott. Enrico Carpitelli, Dirigente Area Servizi
Ristorazione e Residenze dell’Azienda, Allegato n.1 alla presente Determinazione .
3. Di dare atto che l’onere derivante dalla presente Determinazione, per Euro
4.416,00 al netto di IVA e, pertanto, di Euro 5.387,52 IVA compresa, è previsto
nei budget previsionali di spesa approvati con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda n.58 del 29/12/2020.
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4. Di dare atto che l’onere derivante dalla presente Determinazion e, per Euro
4.416,00 al netto di IVA e, pertanto, di Euro 5.387,52 IVA compresa, è previsto
nei budget previsionali di spesa approvati con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda n.58 del 29/12/2020.
5. Di assicurare la pubblicità integral e della presente Determinazione mediante
pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale aziendale ai sensi
dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Il Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici ed Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*
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